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PROFILO ZM: OPERATORE ADDETTO AL MONTAGGIO DI CENTRALI DI COMUNICAZIONE (POP)  
 

 

Le aziende che intendono lavorare per Enel Distribuzione, su 
impianti di telecomunicazione realizzati in reti di fibra ottica 
devono prima essere inserite nell’elenco “Fornitori Qualificati 
ENEL”. La qualificazione per l’inserimento nel suddetto elenco è 
subordinata al possesso di requisiti economico/finanziari, 
strutturali, alla disponibilità di personale dipendente con all’attivo 
specifici corsi - profili professionali - in funzione del gruppo 
merceologico e della classe di importo per cui l’azienda intende 
qualificarsi. Il corso proposto da Agorà risponde completamente 
ai requisiti richiesti da Enel Distribuzione. 

Programma del corso 
Primo Giorno (6 ore teoria e 2 ore di pratica) 
 Presentazione del corso 
 Richiami delle conoscenze di base di elettrotecnica. 
 Point Of Presence (POP): 
 generalità sugli schemi di cablaggio e sulle caratteristiche principali 
 apparati ausiliari di centrale 
 Tecniche di preparazione dei cavi multitubetto, prodotti impiegati, corretta sequenza 

operativa; 
 Qualità ed affidabilità connesse con l’esecuzione di giunzioni e terminazioni; 
 Casistica dei guasti tipici sugli apparati; prove e controlli; attrezzature in commercio per 

la realizzazione di giunzioni e terminazioni; 
 Misure per il collaudo ottico della rete di accesso 

 Strumenti di diagnostica e di misura di cantiere. 
 Allestimento cantiere e predisposizione del luogo di lavoro 
 Utilizzo delle attrezzature, dei DPI e delle strumentazioni relative al confezionamento delle 

giunzioni, delle terminazioni, dei relativi contenitori. 
 Quiz di apprendimento di fine prima giornata 
 
Secondo Giorno (6 ore pratica e 2 ore esame) 
 Allestimento cantiere e predisposizione del luogo di lavoro 
 Utilizzo delle attrezzature, dei DPI e delle strumentazioni relative al confezionamento delle 

giunzioni, delle terminazioni, dei relativi contenitori. 
 Montaggio, attivazione e modifica di uno o più telai di centrale; 
 Quiz di apprendimento di fine seconda giornata 
 Montaggio, attivazione e modifica di una apparecchiatura attiva,  
 Effettuazione di misure ottiche sugli apparati e sui cavi di rete in F.O. 
 Questionario soddisfazione del discente 
 Test di Esame Teorico 
 Prova di Esame Pratico 
 Comunicazione dell’esito dell’esame 
 Questionario soddisfazione dell’esaminato 

 

Destinatari 
Operatore addetto al montaggio di centrali di telecomunicazione (POP); le sue 
attività sono: 
 Eseguire l’installazione e l’attivazione delle apparecchiature di centrale. 
 Eseguire in autonomia interventi di gestione e manutenzione delle centrali di 

telecomunicazione. 

 

Obiettivi 
Fare acquisire i contenuti descritti nella Scheda “Z” relativamente alle 
conoscenze di base; applicative; specialistiche, e capacità ed abilità operative. 
Sensibilizzazione in particolare sui metodi di conduzione delle attività per ottenere 
i migliori risultati in termini di sicurezza, efficienza ed efficacia nel perseguire i 
risultati operativi. 
Il corso deve puntare a fornire ai discenti la conoscenza necessaria a gestire i 
lavori, rispettando le normative di legge ed aziendali ai fini della sicurezza, della 
salvaguardia del patrimonio e dell’ambiente. 

 

Prerequisiti 
Per l’ammissione al corso è indispensabile che il partecipante possegga la 
condizione di PAV (Persona Avvertita) supportata da relativo attestato e un 
attestato relativo ad un profilo professionale Enel in corso di validità o aver 
frequentato il modulo FBMFO. 

 

Durata 
16 ore (6 ore parte teorica, 8 ore parte pratica, 1 ora test teorico e 1 ora prova 
pratica). 

 

Esame 
Test teorico (25 domande a risposta multipla). 
Prova pratica (una prova tra quelle eseguite durante il corso) 

 


